
Imprese italiane in allarme
A rischio un miliardo di export

Il blocco delle importazioni agroalimentari della Russia
preoccupa gli operatori: già bruciati 200 milioni di euro

Europa sta batten-
do una via dura e
pericolosa. Mentre

gli Stati Uniti si limitano alle
schermaglie finanziarie, noi,
che siamo già in una situazione
fallimentare, ci facciamo blocca-
rele merci. Conilrisultato chela
Russiatrovafacilmente altriPae-
sipronti aservirla. Stiamo davve-
ro scegliendo lastradapeggiore.
Inoltre l'Europ a dovrebb e sape-
re perfettamente che la contro-
partehaunavisione e unagestio-
ne dirigistica del potere. E non
da ora».

Così Mario Resca, presidente
di Confimprese e consigliere
d'amministrazione di Eni. Non
usa mezzi termini. E aggiunge:
«Si avvicina l'inverno, e quindi
anche la tegola delle tegole, vale
a dire l'approvvigionamento
energetico. Se consideriamo le
difficoltà in cuiversa tutto il baci-
no delMediterraneo, dalla Libia

in poi, dobbiamo preoccuparci
seriamente».

Intanto Coldiretti fa anche i
conti: 200 milioni di danni «diret-
ti» nell'agroalimentare (su un
export totale di 1,07 miliardi).
Quelli «indiretti»potrebbero es-
sere devastanti: perditadiimma-
gine e dimercato, aggravata dal-
la diffusione sul mercato russo
di imitazioni che nulla hanno a
che fare con il made in Italy. Con
un rischio ulteriore: il dirotta-
mento sempre più probabile in
Italia di prodotti agroalimentari
di bassa qualità di altri Paesi che
non trovano più sbocchi a Mo-
scae dintorni. «Siamo difronte a
un' escalation preoccupante del-
lo scontro, una guerra commer-
ciale che conferma la strategici-

tàdel cibo, soprattutto neiperio-
di di recessione economica - di-
ceRoberto Moncalvo, presiden-
te di Coldiretti - La Russia colpi-
sce l'agroalimentare perché è
comunque un elemento di cre-
scitaperl'Unione europea in un
momento di stagnazione».

Duro il commento di Ferruc-
cio Dardanello, presidente di
Unioncamere: «Europa maso-
chista- è l'accusa esplicita a Bru-
xelles - Occorrono attenzione e
prudenza. Bisognariflettere sul-

Per adesso si salvano
i comparti del vino
e dell'arredamento

le strategie, altrimenti richiamo
di distruggere il grande lavoro
che le imprese italiane hanno
fatto per conquistare quel mer-
cato. L'export italiano in Russia
ammonta a 10,4 miliardi di eu-
ro, difficile in questo momento
capire le perdite reali. Ma se
l'agroalimentare ha già brucia-
to 200milioni... Lenostreimpre-
se hanno lavorato una vita per
avere numeri e credibilità. Vo-
gliamo forse spianare la strada a
chi è pronto a soffiarci imp ortan-
tifettedimercato che nessuno ci
potrà mai restituire? Credo che
in un momento di forte contra-
zione del mercato interno,
l'export sia l'ultima spiaggia per
la sopravvivenza di questo Pae-
se».

Le «buone» notizie, per ora, ri-
guardano i comparti vinicolo,
tessile-abbigliamento e arredo.
Per Ercole Botto, ad del gruppo
Reda, infatti, l'embargo di Putin
sul tessile riguarda solo le forni-
ture statali. Mosca vuole agevo-
lare così la produzione interna:
«Talvolta si tratta di una guerra
di propaganda per creare allar-
mismo - dice Botto - In ogni caso
è una situazione confusa che
non giova al business. E il calo
dellevendite lo dimostra ampia-
mente».

Ma è davvero questa l'Europa
che abbiamo sognato?, si chie-
de Roberto Snaidero, presiden-
te di FederlegnoArredo, il qua-
le, tuttavia, precisa subito: «Stia-
mo perdendo quote in Russia,
ma nessun embargo, per ora.
Siamo allavigiliadei Saloni Wor-
ldWide a Mosca. Noi ci saremo
perché ci crediamo, crisi o non
crisi, venti di guerra o -come sp e-

1 -1 , °I
«Il braccio di ferro con
Mosca scelto dall'Ue
è la strada peggiore»

ro -venti di pace. Purtroppo, pe-
rò, ho l'obbligo di ricordare che
l'Europa ha già distrutto - di fat-
to con le bombe - ilmercato libi-
co dove non sivende piùneppu-
re una porta o una sedia. Basta,
laggiù il mercato è morto per
sempre. Ora cerchiamo di non
giocare alla roulette russa. Po-
tremmo farci molto male».

Progetti congelati in Ucraina,
infine, perilgruppo Natuzzi. Per
il direttore retail, Diego Babbo,
«l'effetto dell'embargo imposto
da Putin, per il momento ci im-
pone una maggiore cautela.
Aspettiamo gli eventi e teniamo
i nuovi progetti, cioè l'apertura
di nuovi punti vendita, nel cas-
setto. Uno scenario così instabi-
le non incoraggia certo gli inve-
stitorilocali. Di certo c' èuna sto-
ria - che non riguarda solo la no-
stra azienda - da difendere. Non
possiamo giocarci quarant'an-
ni di lavoro in questo modo».

Ma a Bruxelles lo sanno?



l' EMBARGO
deciso da Putin lo scorso 6 agosto

Divieto di accesso a
carne, pollo, pesce, latte,
uova, frutta everdura

Paesi che rischiano di più
n milioni di euro

Lituania

Polonia

Germania

Olanda

Danimarca

Spagna

Finlandia

Belgio

TOTALE

11,2 miliardi

927 a rischio

5,2 miliardi
841 di euro
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in It  ì'
Le importazioni
della Russia

Cina 16,9' Ï.

Germania 12°)°

Usa

Ucraina 5°{°

ITALIA

Bielorussia 4,4{°

Giappone 4,3%

Francia 4,1]°

Corea del Sud 3,3°]°

Polonia 2,6°j°

Altro 37,4%
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